
C I T T À DI B I E L L A 

 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

N.   309   DEL   20.10.2014 

 

 

 

OGGETTO: POLITICHE GIOVANILI - CENTRI ESTIVI PER MINORI 2014 – 

INTEGRAZIONE FONDI 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il venti del mese di ottobre alle ore 15,30 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  309  DEL   20.10.2014 

 

POLITICHE GIOVANILI - CENTRI ESTIVI PER MINORI 2014 – INTEGRAZIONE 

FONDI 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che con deliberazione G.C. n. 151 del 12.05.2014 si è autorizzato la 

concessione di un contributo finanziario complessivo di Euro 40.000,00 per l’organizzazione 

e la realizzazione dei Centri Estivi 2014 nei quartieri cittadini; 

 

Considerato che con la suddetta deliberazione si da atto che ulteriori fondi 

possono essere destinati previa disponibilità all’interno del bilancio 2014; 

 

Evidenziato che l’Amministrazione Comunale ritiene di notevole valenza sociale 

le attività ludico-ricreative di supporto alle famiglie che, per mezzo di associazioni genitori e 

parrocchie, si sono svolte in estate sul territorio cittadino;  

 

Considerata l’importanza di questi servizi che ogni estate offrono ai bambini e ai 

ragazzi delle Scuole dell’obbligo occasioni di aggregazione, animazione, sostegno didattico e 

impiego del tempo libero; 

 

Evidenziata la finalità di tale iniziativa quale elemento di sviluppo di un servizio 

aggregativo impostato sull’animazione, che svolga una funzione altamente sociale e di 

prevenzione del disagio minorile; 

 

Rilevato che le attività svolte rappresentano inoltre un’ulteriore ed importante 

risorsa a sostegno delle famiglie biellesi; 

 

Ribadita la volontà della Giunta Comunale di predisporre ulteriori fondi onde 

favorire interventi che hanno un importante risvolto sociale anche a favore di soggetti 

diversamente abili;  

 

Vista la disponibilità finanziaria all’interno del bilancio dell’Assessorato al Cap. 

104040641130 Politiche Giovanili - Trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private; 

 

Vista la legge 241/1990; 

Visti gli artt. 4 e 5 dello Statuto Comunale; 

Vista la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 

Visti gli artt. 94 e 96 al capo XII, “Erogazioni liberali”, del Regolamento di 

Contabilità del Comune di Biella;  

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi  palesi; 

 

 



D E L I B E R A 

 

1. di integrare, per le motivazioni citate in premessa, i fondi già destinati per la realizzazione 

dei Centri Estivi 2014 con deliberazione G.C. n. 151 del 12.05.2014 e successivo atto PO 

n. 331 del 4.06.2014; 

 

2. di definire in € 5.000,00 la somma da destinare per l’integrazione, portando la cifra totale 

ad € 45.000,00; 

 

3. di dare atto che la spesa prevista troverà copertura all’interno del bilancio di previsione 

2014 nel capitolo 104040641130 Politiche Giovanili - Trasferimenti correnti ad istituzioni 

sociali private - Codice Siope 1582 - CGU S0001582; 

 

4. di dare mandato al Dirigente responsabile del servizio per l’assunzione degli impegni di 

spesa necessari; 

 

 


